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Informativa ai sensi all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e del DGLS 196/2003 e ss.vv.ii.
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità
del trattamento cui essi sono destinati.
Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 recante disposizioni sulla tutela della
persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali questo Ordine, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le
attività di consulenze del lavoro, fiscali e tributarie, deve acquisire i dati personali che Vi riguardano, inclusi
quei dati che il REG. UE 2016/679 definisce “dati personali, genetici, biometrici, relativi alla salute”.
Vi informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di
trattamento le seguenti categorie di dati:
- dati relativi idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia,
infortunio, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo
svolgimento di determinate attività;
- dati relativi idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a organizzazioni
di carattere religioso o filosofico, o quali la fruizione di permessi e festività aventi tali carattere;
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
- Valutazione dei bisogni relativi alla consulenza richiesta;
- Inserimento in liste necessarie per la predisposizione dei servizi richiesti.
- In generale per lo svolgimento dell’attività per la quale il presente Ordine è stato incaricato;
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
- Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art. 5 del REG. UE 2016/679;
- I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto REG. UE 2016/679 e conservati per
il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle
predette finalità;
- Sono adottate dallo Ordine le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal REG. UE
2016/679;
- Il titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia;
- Il Responsabile della Protezione dati è Sinergika Srl nella persona di Adriano Doria – mail:
doria@sinergika.it
- Gli incaricati al trattamento dati sono i dipendenti e collaboratori dello Ordine, espressamente
autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti
dal REG. UE 2016/679;
- I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni allo Ordine per fini
funzionali: Enti Pubblici, Comuni, Consulenti, Professionisti, ASL competente per territorio,
Autorità di polizia del territorio.
Vi ricordiamo infine:
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questo Ordine per l'assolvimento dei suoi
obblighi professionali;
- che, ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato
anche senza il consenso dell’interessato;
- Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il
diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati
personali.
Il Titolare del trattamento dati
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________ Nome________________________________
Nato/a a _____________________________ Prov.___ il___________; Residente a
_____________________
Prov.
____
Via
____________________________
e-mail
__________________________ telefono___________________________ con la presente
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compreso e condiviso il significato di
quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile alla
materia,

presto il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati comuni al fine di permettere lo svolgimento dell’attività contrattualmente
prevista per la quale la presente azienda è stato incaricata;
Firma
presto il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute per le finalità indicate
nell’informativa.
Firma
presto il consenso

nego il consenso

per l’invio di comunicazioni elettroniche anche tramite messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta
elettronica E-MAIL e/o fax ai recapiti da me forniti per finalità informative.
Firma

DATA ______________________

Documento aziendale delle politiche del trattamento e analisi dei rischi

